
  

Pro Deck
Impregnante all’acqua per pavimentazioni in legno per esterno

Impregnante all’acqua per il trattamento di pavimenti ed altre superfici in legno in esterno, 
bordi piscina, passerelle, terrazzi, ecc.
Pro Deck penetra in profondità e protegge la pavimentazione da macchie di acqua, olio e 
altri liquidi alimentari. Protegge inoltre dall’azione dei raggi UV e dall’attacco di muschi e 
licheni.
Riduce l’assorbimento di umidità da parte del legno mantenendolo comunque traspirante.
Riduce la scivolosità della pavimentazione.
Pro Deck è di facile applicazione, non forma spessore, non sfoglia, non ingiallisce e non 
forma bolle.
È disponibile nelle versioni neutro (leggermente colorato), grigio e Teak

Dati tecnici a 20 °C, 60% u.r.

Aspetto Liquido colorato

Densità 0,95 – 0,98 kg/l

Viscosità 10” coppa Ford n° 4

Grado di opacità 5 – 7 gloss

Resa 10 – 12  m2/litro

Temperatura di applicazione > 10 °C

Secco al tatto 15 – 20 minuti

Sovraverniciatura 3 – 4 ore

Indurimento completo 12 – 24 ore

Conservazione in confezioni originali a 
temperatura > 10°C

12 mesi

VOC < 25 g/l

Diluizione Acqua

Pulizia attrezzi Subito dopo l’uso con acqua e sapone o con acqua e 
Soluzione S 28

Confezioni disponibili 1 litro, 2,5 litri, 10 litri

Modalità d'uso

Legno nuovo o rilevigato
Pulire accuratamente dalla polvere e applicare una o due mani di Pro Deck a pennello o 
rullo. Nel caso di legni grassi e oleosi normalmente è sufficiente una mano, negli altri casi 
sono necessarie due. Non è necessario carteggiare tra una mano e l’altra.

Legno precedentemente trattato ad olio
Lavare il pavimento con Nettar 2 non diluito per rimuovere tutte le tracce del vecchio 
olio, risciacquare quindi abbondantemente con acqua. Se necessario ripetere l’operazione 
una seconda volta.
Se sono presenti delle zone ingrigite effettuare un trattamento con Grey Free seguito da 
una abbondante lavaggio con acqua.
Una volta asciutto applicare una o due mani di Pro Deck come nel caso di legno nuovo.

Legno precedentemente trattato con Pro Deck
Lavare il pavimento con Deteroil diluito (2 tappi in 10 litri d’acqua) e risciacquare con 
acqua. Eventuali zone ingrigite possono essere trattate con Grey Free.
Dopo risciacquo e asciugatura applicare una mano di Pro Deck.
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Manutenzione

Per la pulizia dei pavimenti trattati con Pro Deck è possibile utilizzare i nostri detergenti 
Pulito Parquet o Deteroil.

Note

Mescolare prima e durante l’utilizzo per ottenere uniformità ed esattezza delle tinte.
I colori dei campionari sono indicativi, fare sempre una prova per determinare il colore 
nelle reali condizioni di impiego.
Prestare attenzione ai numeri di lotto dei prodotti colorati. Utilizzare sempre un lotto unico 
per ogni mano applicata. Se non fosse possibile, mescolare tra loro i diversi lotti prima 
dell’applicazione.
Prima di trattare l’intera superficie si consiglia di effettuare prove di colorazione.
I pigmenti contenuti assorbono i raggi UV rallentando il naturale degrado del legno.
Si consiglia di non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a + 10°C.

Norme di sicurezza

Prodotto ad uso professionale. Rispettare rigorosamente quanto espresso in etichettatura 
e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo e 
non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità, dal momento 
che le modalità e le condizioni di 
impiego del prodotto sono al di fuori 
del nostro controllo.
Consigliamo di verificare  l’effettiva 
idoneità all’impiego previsto.
Rev 2 del 03-10-2017. Questa scheda 
annulla e sostituisce le precedenti.
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